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Opportunità di Borse di Studio  

per la partecipazione al 

DIPLOMA E MASTER IN ALTI STUDI EUROPEI (DASE) 2022/2023 

 
 

La Fondazione Collegio Europeo di Parma offre l’opportunità di partecipare alla selezione per iscrizioni a quota 

agevolata per la frequenza al Diploma e Master in Alti Studi Europei (DASE) 2022/2023 a candidati residenti nelle 

Regioni italiane di seguito elencate: 

 

 

1) Emilia-Romagna 

2) Calabria 

3) Friuli Venezia-Giulia 

4) Sardegna 

5) Sicilia. 

 

Complessivamente si rendono disponibili a tal fine n° 10 borse di studio. 

 

La quota di iscrizione agevolata, in caso di selezione e assegnazione della borsa di studio parziale, ammonterà ad Euro 

4.000 (IVA inclusa) anziché Euro 5.000 (IVA inclusa).  

 

Requisiti specifici per partecipare alle selezioni 

 

Questa agevolazione è riservata a candidati di qualsiasi nazionalità che siano residenti in una delle Regioni sopra 

elencate. Per poter concorrere per questa borsa di studio parziale, i candidati dovranno risultare inoccupati o 

disoccupati alla data della presentazione della domanda oppure, se occupati, la laurea dovrà essere stata conseguita 

da non più di 5 anni alla data di presentazione della candidatura.  

 

I “Requisiti generali” sotto riportati si applicano per la partecipazione alle selezioni da parte di tutti i candidati per le 

borse di studio parziali sopra descritte. 

 

Requisiti generali: 
 

L’agevolazione è riservata a candidati in possesso di laurea almeno triennale conseguita nelle discipline giuridiche, 

economiche, politologiche, sociali, umanistiche o linguistiche. La Fondazione si riserva di esaminare profili di 

candidati detentori di titoli di studio in altri settori qualora afferenti alle materie di studio del Diploma in Alti Studi 

Europei.  

La laurea dovrà essere già stata conseguita alla data di presentazione della domanda oppure dovrà essere 

necessariamente conseguita entro il 30 settembre 2022. 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le candidature per le quote di partecipazione agevolate di cui sopra dovranno essere trasmesse via e-mail all’indirizzo 

apply@collegioeuropeo.it  entro il 10 settembre 2022.  
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Si specifica che le candidature pervenute per la partecipazione alle selezioni per le borse di studio parziali verranno 

valutate e assegnate periodicamente (a cadenza settimanale o quindicinale, a partire dal 21/07/2022) sino ad 

esaurimento delle borse messe a disposizione. Gli interessati sono pertanto invitati a candidarsi tempestivamente. 

 

Ai fini della partecipazione alle selezioni, gli interessati dovranno trasmettere: 

- dossier di candidatura 

- un’apposita lettera di motivazione per la richiesta di borsa di studio 

- copia di un certificato/autocertificazione di residenza. 

 

Si ricorda che il Dossier di candidatura è costituito da: 

1. Application Form 2022/2023, debitamente compilato e sottoscritto 

2. CV  

3. Copia del certificato di laurea con elenco esami e voti 

4. Copia del documento di identità. 

 

SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO 

 

I candidati che – in base all’analisi del dossier di candidatura e degli allegati sopra elencati – risultino in possesso dei 

requisiti minimi per concorrere per le borse di studio verranno contattati per fissare un colloquio per via telematica 

con rappresentanti della Fondazione. Il colloquio verterà principalmente sull’analisi della motivazione del candidato e 

sulla verifica delle competenze linguistiche. 

 

Come sopra specificato, le candidature pervenute per la partecipazione alle selezioni per le borse di studio parziali 

verranno valutate periodicamente e le borse di studio saranno conseguentemente assegnate sino ad esaurimento 

delle borse messe a disposizione.  

 

La comunicazione dei risultati ai candidati selezionati avverrà nel più breve tempo possibile.  

 

La Fondazione si riserva di non assegnare le borse di studio di cui sopra qualora ritenga le candidature pervenute non 

idonee a tal fine. 

 

Parma, 14 luglio 2022 
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